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la Bibbia ammonisce: “La paga del 
tuo lavorante non rimanga nel tuo 
cassetto dalla sera alla mattina”.
Al riguardo ho un altro ricordo 
personale. Mio padre, dopo il licen-
ziamento di cui ho parlato, divenne 
direttore di un’importante libreria 
di Torino. Quando il giorno di paga 
degli stipendi cadeva di venerdì, 
dalla direzione facevano apposta a 
non inviare i soldi per i dipendenti, 
che così rimanevano in banca fino 
a lunedì, fruttando tre giorni di in-
teressi. Mio padre allora faceva un 
avanzo di cassa, pagava gli stipendi 
e rimetteva al loro posto i soldi il 
lunedì. Nessuno mai lo rimproverò 
per questa operazione che era fatta 
alla luce del sole.
Il denaro in realtà vale solo per la 
nostra immaginazione condivisa. Il 
suo valore non è intrinseco a quelli 
che sono semplici pezzi di carta co-
lorata. Il denaro è un costrutto psi-
cologico, poiché trasforma la mate-
ria in un concetto mentale. Perché 
dovremmo scambiare le otto ore 
che trascorriamo tutti i giorni in uf-
ficio o le mele che abbiamo coltivato 
per tutto un anno con un mazzetto 
di carta colorata? La verità è che il 
denaro è una grande scommessa di 
fiducia.
Se un contadino ha scambiato i po-
modori che ha portato in un altro 
paese con dei fogli di carta, è perché 
ha fiducia che qualcun altro sarà di-
sposto a vendergli grano, automo-
bili o case in cambio di quegli stessi 
fogli di carta. Per creare questa rete 
di fiducia è necessaria una comples-
sa serie di relazioni politiche, sociali 
ed economiche. Noi accettiamo gli 
euro in cambio delle nostre merci 
e del nostro lavoro perché abbia-
mo fiducia nella Banca Centrale 
Europea.
Il denaro fu inventato molte vol-
te. Dapprima furono le conchiglie 
di Ciprea, poi la misura d’orzo dei 
Sumeri, poi il siclo d’argento. Con 

d’Assisi e altri che per cinquanta 
euro sarebbero disposti a uccidere 
qualcuno.
Mi ha colpito un discorso di Robert 
Allen, uno che sicuramente è molto 
ricco e che insegna a diventarlo. Egli 
elenca alcuni punti per incrementa-
re le proprie finanze e uno dei primi 
è quello di donare. “Se guadagna-
te una somma”, insegna “destinate 
subito il 10% alla beneficenza. Non 
quello che vi rimane, ma una quota 
importante e sostanziale.”
D’altro canto ci sono poveri che 
sfruttano gli altri poveri. Ad esem-
pio conosco, purtroppo, un immi-
grato dalla Giordania che ha aperto 
a Torino una rosticceria e che ha 
tappezzato il locale con fotografie 
di Che Guevara, che non è proprio 
un emblema del capitalismo, ma poi 
con i suoi dipendenti si comporta in 
maniera spietata. Non ha pagato un 
lavorante giovane, padre di un bam-
bino, che ha fatto lavorare per lui 
ininterrottamente, sabato e dome-
nica compresa, dalle 11 del mattino 
alle 11 di sera per quarantacinque 
giorni consecutivi. Alla fine il ragaz-
zo, capita l’antifona, se n’è andato. 
E ha fatto lavorare un marocchino 
per due anni consecutivi, senza mai 
un giorno di pausa, sabato, dome-
nica, Natale, Pasqua, Ferragosto, 
Capodanno, approfittandosi del 
fatto che l’altro non avesse il per-
messo di soggiorno. La verità è che 
non c’è sfruttatore peggiore del po-
vero che si erge al gradino sociale 
appena superiore a quello ove egli 
prima stava. Ho sentito fare discorsi 
in puro stile leninista a persone che 
poi hanno sfruttato gli altri in puro 
stile libero capitalista.

Su questo tema le Sacre Scritture 
sono estremamente severe. 

Defraudare la giusta mercede a chi 
lavora è uno dei quattro peccati che 
gridano vendetta al cospetto di Dio, 
alla pari dell’omicidio volontario. E Padre Thomas Georgeon

Noi siamo influenzati dalla 
cultura in cui siamo cre-
sciuti.

Sono nato in una famiglia in cui lavo-
rava solo mio padre e in cui quindi 
le spese erano centellinate e con-
trollate. Ricordo che mio papà te-
neva quaderni in cui annotava, come 
in un libro di partita doppia, le en-
trare e le uscite e scriveva tutto, 
anche le spese di poche lire. Poi fu 
licenziato per problemi di salute e 
ci ritrovammo in un disastro finan-
ziario. L’unico svago di mia mamma 
era quello di comprare settimanal-
mente una rivista che si chiamava 
“Confidenze”, ma in quel periodo 
non l’acquistò più per risparmiare 
cinquanta lire alla settimana. Io ero 
bambino e pensavo a giocare, ma, 
sentendo sempre i miei parlare di 
soldi, mi sentivo un po’ in colpa a 
disinteressarmi di questo problema 
che schiacciava la mia famiglia e così 
un giorno domandai: “Mamma, mi 
devo preoccupare anch’io?”.
Ciò che ho vissuto nei primi anni in-
fluenza la mia vita ancora adesso che 
ne ho più di sessanta. Se dovessi ri-
spondere di pancia su che cosa pen-
so del denaro e dei ricchi, essendo 
sincero dovrei dire che per me i ric-
chi sono persone cattive e sbagliate 
e che il denaro è una cosa brutta. 
Questa mentalità ha influenzato tut-
ta la mia esistenza. Se essere ricchi 
è una cosa negativa, di conseguenza 
io non vorrò diventare ricco e infat-
ti non lo sono diventato. Se ti viene 
insegnato che i soldi sono sporchi, 
non avrai piacere a tenere in ta-
sca una cosa sporca. Queste sono 
considerazioni personali, ma penso 
che molte lettrici possano ritrovarsi 
nella mia medesima situazione.
La realtà però è diversa. Non è 
vero che i ricchi sono cattivi e i po-
veri sono buoni. Ci sono ricchi che 
sfruttano il prossimo, ma anche ric-
chi che utilizzano il loro denaro per 
aiutare chi è in difficoltà, così come 
ci sono poveri alla san Francesco 
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quest’ultimo tipo di denaro ci fu il 
primo grande cambiamento, perché, 
a differenza del sila d’orzo, l’argen-
to non ha un valore intrinseco. Non 
lo si può mangiare, non può essere 
usato per realizzare vestiti, non si 
possono produrre attrezzi utili. Il 
suo valore è puramente culturale. Il 
siclo non era una moneta coniata, 
ma un pezzo d’argento del peso di 
8,33 grammi. Così quando il Codice 
di Hammurabi dichiarava che un 
uomo libero che aveva ucciso una 
donna schiava doveva pagare al suo 
proprietario venti sicli d’argento, 
intendeva che doveva versargli 166 
grammi d’argento e non venti mo-
nete.
Per evitare la complicazione di que-
sti conteggi si passò alle monete. Le 
prime furono coniate intorno al 640 
a.C. dal re Aliatte di Lidia. Avevano 
un peso fisso di oro o di argento 
e portavano impresso un marchio 
di identificazione che attestava due 
cose. Indicava quanto metallo pre-
zioso era contenuto in quella mone-
ta e identificava l’autorità che aveva 
emesso la moneta.
Le monete presentavano due im-
portanti vantaggi. In primo luogo 
il pezzo non doveva essere pesato 
per ogni transazione. Inoltre il mar-
chio impresso testimoniava il loro 
reale valore. Quel marchio è la fir-
ma dell’autorità politica che garanti-
sce il valore del pezzo.

Il potere dell’impero di Roma pog-
giava sul denarius. Sarebbe stato 

difficile far durare l’impero romano 
senza le monete, se l’imperatore 
avesse dovuto raccogliere le impo-
ste con l’orzo. La fede nelle monete 
di Roma fu così forte che persino 
oltre i confini dell’impero la gente 
era contenta di essere pagata in de-
narii. Nel I secolo d.C. le monete 
romane erano accettate nei mercati 
dell’India anche se la legione roma-
na più vicina si trovava a migliaia di 

privato dei soldi. Il denaro, ancora 
necessario per i rapporti esterni, 
doveva essere proprietà comune. 
Perciò si ingiunse ai cittadini di con-
segnare tutto il denaro che posse-
devano e anche gli oggetti d’oro e 
d’argento. Chi non lo avesse fat-
to rischiava l’esecuzione capitale. 
L’obiettivo fu pienamente raggiun-
to. Coloro che lavoravano riceve-
vano in pagamento dal governo ge-
neri di sussistenza. Si arrivò anche a 
istituire la proprietà collettiva e l’u-
so in comune dei beni di consumo. 
Furono istituite mense comuni. Fu 
considerata egoistica e contrastante 
con l’ideale comunitario la pretesa 
di un uso esclusivo dell’alloggio e si 
impose che le porte delle case re-
stassero aperte giorno e notte. Ma 
qui si scivola nel delirio di un grup-
po di fanatici in stato di assedio.
Anche gli ideali anarchici predicano 
una società senza bisogno di dena-
ro, in cui l’economia è basata sulla 
regola: “Ognuno dà ciò che può e 
prende ciò che gli necessita”.
Concludendo, il denaro non ha 
un’anima e non è né bene né male. 
È solo uno strumento nelle nostre 
mani e siamo noi a decidere se usar-
lo per collaborare con gli altri o per 
sfruttarli. Come un martello, che 
può servire per edificare una casa o 
per crocifiggere Gesù.

chilometri di distanza.
Il denaro si basa su due principi uni-
versali: la sua convertibilità e la fidu-
cia. Con il denaro puoi trasformare 
ovunque il tempo in lavoro, la terra 
in giustizia, la conoscenza in diverti-
mento. Inoltre due persone che non 
si conoscono e che vivono in paesi 
diversi posso cooperare in qualun-
que progetto.
Il denaro però ha un lato oscuro. È 
vero che permette di costruire fidu-
cia universale fra estranei, ma tale 
fiducia non è riposta negli umani, 
ma nel denaro stesso. Non credia-
mo all’altra persona, ma alle monete 
che possiede. E se esaurisce le mo-
nete, la nostra fiducia si esaurisce.
Oggi le monete sono una rara for-
ma di denaro. La somma totale di 
denaro al mondo è intorno ai 60 
trilioni di dollari, ma il totale del-
le monete circolanti è solo circa il 
10%. Più del 90% di tutto il dena-
ro circolante esiste solo sui server 
dei nostri computer. Le transazioni 
commerciali avvengono trasferendo 
dati elettronici da un computer a un 
altro, senza alcuno scambio di soldi 
tangibili.
Nella storia ci sono stati tentativi di 
creare società dove il denaro non 
esistesse. Ad esempio gli anabatti-
sti che presero il potere a Munster 
in Germania nella prima metà del 
Cinquecento abolirono il possesso Padre Thomas Georgeon
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